ADORAZIONE
SULLA PRESENZA DI DIO NEL CREATO
INTRODUZIONE
Prima di iniziare la preghiera, cerchiamo di accendere
il nostro cuore d’amore per Dio per elevare a Lui la lode,
il grazie, l’intercessione per ogni fratello!

CON IL SANTO CURATO D’ARS RIPETIAMO:
Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarTi fino all’ultimo
respiro della mia vita. Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco
morire amandoTi piuttosto che vivere un solo istante senza amarTi.
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che Ti chiedo è di amarTi
eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirTi ad ogni istante
che Ti amo, voglio che il mio cuore Te lo ripeta tante volte quante volte
respiro.
Ti amo, o mio Divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi
tieni quaggiù crocifisso con Te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoTi e sapendo che Ti amo.
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PREGHIAMO PERCHÉ IL SIGNORE DISPONGA LA NOSTRA ANIMA
ALLE 5 RIFLESSIONI SULLA PRESENZA DI DIO NEL CREATO.
- piccola pausa di silenzio –
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Ci poniamo accanto a Te, Signore, non per trasmettere verità che
non possediamo, ma per dare un volto alla Tua Bellezza di Padre
che si rivela a noi attraverso le cose create.
Presenza di Dio, viva, vera, tangibile, ogni cosa sa dirci: “Ama il
Tuo Creatore!”. E amando sentiremo che possiamo diventare voce
del creato che grida a Te l’amore e la riconoscenza per l’intero
universo che ci hai donato.
Dio, Eterna Bellezza che zampilli in ogni creatura, a Te offriamo la
lode del cosmo, perché sei Tu la luce che irradia le valli e i prati
fiammeggianti di vita; Tu, il canto della nostra gioia cristiana…
IncontrarTi nelle Tue opere è una festa senza fine che ci completa
e ci porta a gridare: “Pietà dei Tuoi figli che hanno perduto la fede
e non sanno riconoscerTi neanche nella bellezza delle Tue Opere!”
Il Tuo Amore, Signore, negli occhi di un bambino… nell’immagine
di una mamma… nel vagito di un neonato che vede la luce… come
nello scoglio che si consuma o nel granellino di sabbia rovente…
Dovunque sei Presenza che investe e ogni raggio della Tua Luce
illumina e riscalda i cuori che Ti amano!
“Grande, Signore, è il Tuo nome ” (Salmo 8) e lo vediamo in tutto
il creato!
Sublime Presenza, Arpa di Dio che suoni per noi, Cetra che bussi ai
nostri cuori e ci riveli l’incanto del Padre che rese bella ogni cosa
creata!
A Te, Soffio Santo dello Spirito, innalziamo il nostro canto, perché
hai spalancato le porte del nostro cuore alla Chiesa e al mondo!
Donaci, Padre, di saper parlare di Te… di questa Tua Presenza
misteriosa e sublime nelle cose create; donaci quei calorosi accenti
che aiutano a descrivere, con la nostra povera parola, quello che
veramente sei in noi e intorno a noi!

- Intenzione:
Diamo amore al Signore per quelli che non lo sanno amare.
- Sui dieci grani ripetere:
“Mio Dio, Ti amo! Abbi pietà di noi e del mondo intero!”.
“Gloria al Padre, …..”.
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O Dio, che ami il figlio smarrito e accogli nelle Tue braccia paterne chi
si converte e ritorna a Te, con fiducia T’imploro: accogli questo Atto
d’Amore e di abbandono nella Tua Divina Misericordia e fa’ che esso
giovi alla Chiesa e al mondo.
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A contatto con la Tua Presenza che si rivela nel creato, noi
impariamo a sentirci piccoli, anzi ci ritroviamo più piccoli che mai,
perché altro non siamo che poveri pulviscoli in tutto il mondo, ma
la natura insegna: nel Tuo giardino ogni fiore è bello… ogni essere
è un bene in sé, per cui celebriamo il Tuo Nome benedetto su ogni
cosa creata e Ti ringraziamo per il dono della fede che può fare, di
noi, dei piccoli cantori della Tua Presenza!
Il Tuo Amore, Signore, vivo e palpitante nella foglia accarezzata dal
vento, nella corolla che si schiude al nuovo giorno, nel petalo
variopinto che si fa posto anche in un cespuglio spinoso!
Mio Dio, vivo è il Tuo Amore anche nel rombo di un motore, nella
brezza mattutina, nella montagna che frana, nell’ululato del vento,
nel tempo che scorre per tuffarci nell’eternità, ove Tu ci attendi e ci
accoglierai per sempre!
Danza, o Signore, il Tuo Amore in tutte le cose e ai nostri cuori
permetti che ne raccogliamo il canto, il fascino che impegna ad un
più puro amore per la Chiesa e per il mondo!

- Intenzione:
Diamo amore al Signore per quelli che l’hanno tradito.

- Sui dieci grani ripetere:
“Mio Dio, Ti amo! Abbi pietà di noi e del mondo intero!”.
“Gloria al Padre, …..”.
O Dio, che ami il figlio smarrito e accogli nelle Tue braccia paterne chi
si converte e ritorna a Te, con fiducia T’imploro: accogli questo Atto
d’Amore e di abbandono nella Tua Divina Misericordia e fa’ che esso
giovi alla Chiesa e al mondo.
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Presenza di Dio Uno e Trino in tutto il creato… Sei l’incanto della
nostra piccolezza, sei lo stupore della nostra povertà nel lungo
giorno che ci doni; sei la tenerezza che avvolge l’umano patire per
farTi incontrare!
Posiamo, o Signore, il nostro sguardo sui tappeti formati dalle
foglie nella radiosa stagione autunnale e intanto che la natura
comincia a spegnersi, ecco che incomincia a risplendere con i suoi
stupendi colori… È una stagione che muore, ma sa avvolgerci con
le tonalità più belle della speranza! Essa ci insegna che ogni seme
d’amore presto o tardi rifiorirà!
Togli, Signore, dalla Tua Chiesa ogni foglia secca e donale nuovi
germogli di amore, di fede, di santità.
Immenso Creatore! Presenza in me... in noi... in chi ci passa
accanto, da sempre sai dirci: AMAMI con quello che sei, con quello
che fai, con quanto riesci a donare! AMAMI negli altri... negli
ultimi... nel compagno di viaggio... nel creato che grida le
meraviglie del Suo Creatore! Soprattutto AMAMI per chi non ama,
per chi non sa amare, per chi non sa credere, lodare e ringraziare!
Ti chiediamo, o Signore, una vita d’amore perché è solo con
l’amore che possiamo fecondare il mondo!

- Intenzione:
Diamo amore al Signore per quanti hanno il cuore chiuso, freddo,
senza amore e lontano da Dio.
- Sui dieci grani ripetere:
“Mio Dio, Ti amo! Abbi pietà di noi e del mondo intero!”.
“Gloria al Padre, …..”.
O Dio, che ami il figlio smarrito e accogli nelle Tue braccia paterne chi
si converte e ritorna a Te, con fiducia T’imploro: accogli questo Atto
d’Amore e di abbandono nella Tua Divina Misericordia e fa’ che esso
giovi alla Chiesa e al mondo.
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Presenza di Dio, da sempre accompagni il percorso dell’uomo in
tutte le età…Ti vediamo nell’anziano che triste e in solitudine va...
Ti sentiamo nell’energia gioiosa dei giovani che si aprono alla vita;
Ti captiamo nel palpito dell’alba, mentre l’aurora Ti annuncia al
nuovo giorno come dono del Tuo Amore! Grande è il Tuo Nome, o
Dio, e Ti fai Presenza in tutto l’universo!
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Signore, il maestoso spettacolo della natura diventa per noi
Rivelazione… Presenza… “Arpa dello Spirito Santo”… Fulgore di
gloria del Dio Altissimo… Luce inaccessibile... Dovunque trovi
dimora tra i figli degli uomini! Mio Dio, Tu illumini i popoli, Tu
illumini il mondo!
È bello sentire il creato simile a un sacramento che rivela la Tua
Presenza e ci porta a Te. Esso evoca silenzio, comunione, stupore,
adesione… È il Tuo Tabernacolo, o Dio Altissimo! Roveto Ardente è
il Tuo nome!
Piccole nullità noi siamo, ma vogliamo amarTi Signore e servirTi
nel cammino che ci presenti, dove solo la Tua Azione sa fare di noi
anime che Ti cercano, Ti amano, T’implorano per la Chiesa e per il
mondo!
Grazie, Signore, perché tutto questo ci rende giovani dentro, ci
dona un volto interiore, ci fa correre liberi e ardenti dietro ai Tuoi
profumi, dove troviamo l’estasiante avventura di essere Tuoi!

- Intenzione:
Diamo amore al Signore per quanti vivono nel grigiore del quotidiano e ignorano la presenza di Dio che ci accompagna dovunque!
- Sui dieci grani ripetere:
“Mio Dio, Ti amo! Abbi pietà di noi e del mondo intero!”.
“Gloria al Padre, …..”.
O Dio, che ami il figlio smarrito e accogli nelle Tue braccia paterne chi
si converte e ritorna a Te, con fiducia T’imploro: accogli questo Atto
d’Amore e di abbandono nella Tua Divina Misericordia e fa’ che esso
giovi alla Chiesa e al mondo.
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Signore, osservando il sole e la luce del giorno… i campi che con i
loro frutti nutrono l’uomo di tutti i tempi… sentiamo che possiamo
ripetere a noi stessi: “Quanto amore… quanti doni per noi, povere
piccole realtà nel mondo creato!”.
Così, in ascolto della natura, possiamo capire che tutto tace in un
atteggiamento adorante; non solo, ma tutto ha il suo grido di festa,
di gioia verso di Te, Altissimo Dio!
Tutto è un palpito di vita continuo, di amore, di unione con Te, o
Padre, che attraverso il libro della natura c’insegni la meravigliosa
legge che ama donare!
Crediamo, Signore, ma dire “credo” è molto poco, perché ci sembra
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di vedere, di sentire la Tua avvolgente Presenza!
Sei vivo, o nostro Dio, e sei presente in tutti i Tabernacoli del
mondo! Quale conforto per noi credenti portarci ai Tuoi piedi a
implorare la Tua Misericordia su di noi e sul mondo intero!
Vivo sei, Signore, e palpiti in ogni giorno che si annuncia, in ogni
crepuscolo della sera… Tu sei la Vita del creato… Tu la Bellezza
che rifulge nei viottoli di campagna… Da sempre sei lo Splendore
dell’alba e dei tramonti… Tu l’eterna Luce che illumina le strade
alberate e dona ai festosi cespugli la capacità di colpire il cuore che
ama, perché possa riecheggiare nell’aria e nei cuori il Tuo:
“Rimanete nel mio Amore ” (Gv 15, 9)
Da sempre brilli nell’alfabeto colorato del creato e in ogni fiore e in
ogni foglia si riflette la Tua luce, mentre risuona l’armonia festosa
del canto della Tua Presenza! Tu solo, Signore, alimenti la nostra
vocazione di lode e di amore a Te. Tu solo, AMORE NON AMATO,
ridesti in noi il bisogno di tutto offrire, per riparare con Te e in Te i
peccati che ci allontanano dal Tuo Amore!

- Intenzione:
Diamo amore al Signore per chi ha perduto la fede.
- Sui dieci grani ripetere:
“Mio Dio, Ti amo! Abbi pietà di noi e del mondo intero!”.
“Gloria al Padre, …..”.
O Dio, che ami il figlio smarrito e accogli nelle Tue braccia paterne chi
si converte e ritorna a Te, con fiducia T’imploro: accogli questo Atto
d’Amore e di abbandono nella Tua Divina Misericordia e fa’ che esso
giovi alla Chiesa e al mondo.

RINGRAZIAMO IL SIGNORE, DATORE DI OGNI DONO
Dio, splendore di gloria nelle piccole cose, vogliamo cantare la Tua
lode… cantare il nostro “Grazie” per ogni cosa che ci doni… per
ogni palpito che crei in noi… per ogni attimo di tempo da cui
riceviamo la gioia di appartenerTi!
Grazie, Signore, per ogni respiro in cui assaporiamo la vita che ci
hai donato; per ogni affanno che ci dona l’opportunità di darTi
qualcosa con le nostre mani vuote di ogni giorno!
Grazie per ogni spinta che a Te conduce, per ogni gemito che
nostra anima hai donato, ci doni e vorrai donarci!
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O Padre, o Verbo, Figlio del Dio Altissimo, o Spirito d’Amore,
Comunità in cui ci perdiamo e siamo, a Te vogliamo innalzare le
nostre anime, la nostra esistenza… A Te vogliamo offrire le nostre
giornate che vorremmo spendere per la Tua Gloria.
Ti offriamo ogni nostro desiderio, insieme alla nostra povertà. Fa’
che tutto in noi sia Tuo e tutto in noi e intorno a noi possa cantare
la Tua lode e il Tuo immenso Amore!
O Invisibile Amante che chiami… tutta la creazione sa dirci:
- ogni angolo del mondo è terra sacra - perché in ogni bellezza
troviamo l’arte e il fascino divino, il genio della Tua creazione che
si fa voce per le anime che Ti amano!
Signore, Tu solo Sei l’Abisso di Luce che irradia e raggiunge
l’uomo; Tu, la forza della vita, l‘incanto che riempie di stupore
l’inizio di ogni nuovo giorno; Tu, slancio caldo e silente nel
crepuscolo della sera, che porta a riposare in Te, Vita di una vita
donata per piacere a Te!
Dio, Architetto del bello, Liturgia di comunione, di lieti annunci,
grazie perché anche nell’infinitamente piccolo, Tu ci porti a
contemplare la Tua Ineffabile Bontà che avvolge e redime.
O Dio nascosto e vivo nel piccolo filo d’erba o nel granellino di
sabbia, sei Tu la perla di luce che troviamo seminata nell’armonia
del cosmo e nel cuore delle piccole cose. E allora ci poniamo sul
monte dell’intercessione per gridarTi: Mio Dio, Ti amo! Abbi pietà di
noi e del mondo intero! Perché l’orizzonte della nostra preghiera è
il mondo, sono le folle anonime di uomini e donne che dai loro
deserti di solitudine e angoscia ci chiedono aiuto!

PREGHIERA FINALE
Signore, “AMORE NON AMATO” è il Tuo nome:
da sempre ci abiti e se siepe spinosa ci avvolge,
anche allora crei a nostra insaputa quella danza
che è amore e slancia in Te il pensiero,
oggi vestito di ansia per la Chiesa e per il mondo!
Oh, donaci di saper donare segni di amore
che sanno raccontare la Tua magnanimità
sul cuore dell’uomo!

Suor Lina Iannuzzi delle Suore Marcelline
Assistente Religiosa dell’ospedale “ Gaetano Pini ”- Milano
Progetto Anime Riparatrici
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